
SAGGI

Carbonio diossido. Non piu© di 300 ppm, determinata
usando un tubo per la determinazione del diossido di
carbonio (2.1.6)

Carbonio monossido. Non piu© di 5 ppm, determinato
usando un tubo per la determinazione del monossido
di carbonio (2.1.6).

Vapore acqueo. Non piu© di 60 ppm, determinato usando
un tubo per la determinazione del vapore acqueo (2.1.6).

CONSERVAZIONE

Conservare come gas compresso o come liquido in reci-
pienti idonei che soddisfano alle disposizioni legali.

IMPUREZZE

A. Carbonio diossido

B. Carbonio monossido

C. Ossigeno

D. Acqua
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AZOTO PROTOSSIDO

Dinitrogenii oxidum
N2O Mr 44,01

DEFINIZIONE

L'azoto protossido contiene non meno del 98,0 per
cento V/V di N2O nella fase gassosa, quando e© campio-
nata a 15 �C.

CARATTERI

Gas incolore. A 20 �C ed alla pressione di 101 kPa,
1 volume si scioglie in circa 1,5 volumi di acqua.

PRODUZIONE

L'azoto protossido e© prodotto dall'ammonio nitrato
mediante decomposizione termica.

Esaminare la fase gassosa.

Se il saggio e© effettuato su una bombola, mantenerla a
temperatura ambiente per almeno 6 h prima di effettuare
i saggi. Tenere la bombola in posizione verticale con la
valvola di uscita diretta verso l'alto.

Carbonio diossido. Non superiore a 300 ppm, determi-
nato mediante gas cromatografia (2.2.28).

Gas in esame. La sostanza in esame.

Gas di riferimento. Una miscela contenente 300 ppm di
anidride carbonica R1 in azoto protossido R.

Il procedimento cromatografico puo© essere eseguito
usando:

ö una colonna di acciaio inossidabile lunga 3,5 m e
con diametro interno di 2 mm impaccata con etilvi-
nilbenzene-divinilbenzene copolimero R,

ö elio per cromatografia R come gas di trasporto ad
una velocita© di flusso di 15 ml per minuto,

ö un rivelatore a conduttivita© termica.

Mantenere la temperatura della colonna a 40 �C e
quella del rivelatore a 90 �C.

Iniettare il gas in esame e il gas di riferimento. Aggiu-
stare i volumi iniettati e le condizioni operative in modo
che l'altezza del picco dovuto all'anidride carbonica
nel cromatogramma ottenuto con il gas di riferimento
sia almeno il 35 per cento della scala del registratore.
Il saggio e© valido solo se i cromatogrammi ottenuti pre-
sentano una netta separazione dell'anidride carbonica
dall'azoto protossido.

Calcolare il contenuto di carbonio diossido nel gas in
esame dall'area del picco dell'anidride carbonica nel
cromatogramma ottenuto con il gas di riferimento.

Carbonio monossido. Non superiore a 5 ppm, determi-
nato mediante gas cromatografia (2.2.28).

Quando il saggio e© effettuato su una bombola, usare la
prima porzione di gas prelevata.

Gas in esame. La sostanza in esame.

Gas di riferimento. Una miscela contenente 5 ppm di
carbonio monossido R in azoto protossido R.

Il procedimento cromatografico puo© essere eseguito
usando:

ö una colonna di acciaio inossidabile lunga 2 m e
con diametro interno di 4 mm impaccata con un
appropriato setaccio molecolare per cromatografia
(0,5 nm),

ö elio per cromatografia R come gas di trasporto ad
una velocita© di flusso di 60 ml per minuto,

ö un rivelatore a ionizzazione di fiamma munito di
un sistema per la conversione in metano.
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Mantenere la temperatura della colonna a 50 �C
e quella della camera di iniezione e del rivelatore a
130 �C.
Iniettare il gas in esame e il gas di riferimento. Aggiu-
stare i volumi iniettati e le condizioni operative in modo
che l'altezza del picco dovuto al carbonio monossido
nel cromatogramma ottenuto con il gas di riferimento
sia almeno il 35 per cento della scala del registratore.
Calcolare il contenuto di carbonio monossido dall'area
del picco dovuto al carbonio monossido nel cromato-
gramma ottenuto con il gas di riferimento.

Azoto monossido e azoto diossido. Non piu© di un totale
di 2 ppm nel gas e nelle fasi liquide, determinati usando
un analizzatore a chemiluminescenza (2.5.26).
Gas in esame. La sostanza in esame.
Miscela di riferimento (a). Azoto protossido R.
Miscela di riferimento (b). Una miscela contenente
2 ppm di azoto monossido R in azoto R1.
Calibrare l'apparecchio e regolare la sensibilita© usando
le miscele di riferimento (a) e (b). Misurare il contenuto
di azoto monossido e di azoto diossido esaminando
separatamente i campioni raccolti dalla fase gassosa e
dalla fase liquida del gas in esame.

Acqua. Non superiore a 60 ppm, determinata usando
un igrometro elettrolitico (2.5.28).

Determinazione quantitativa. Esaminare mediante gas
cromatografia (2.2.28).
Gas in esame. La sostanza in esame.
Gas di riferimento. Azoto protossido R.
Il procedimento cromatografico puo© essere eseguito
usando:
ö una colonna di acciaio lunga 2 m e con diametro

interno di 2 mm, impaccata con gel di silice per
cromatografia R (250-355 mm),

ö elio per cromatografia R come gas di trasporto alla
velocita© di flusso di 50 ml per minuto,

ö un rivelatore a conducibilita© termica.
Mantenere la temperatura della colonna e quella della
camera di iniezione a 60 �C e quella del rivelatore a
130 �C.
Iniettare il gas in esame e il gas di riferimento. Aggiu-
stare i volumi iniettati e le condizioni operative in modo
che l'altezza del picco dovuto all'azoto protossido nel
cromatogramma ottenuto con il gas di riferimento sia
almeno il 35 per cento della scala del registratore. Nel
cromatogramma ottenuto con il gas in esame, l'area
del picco dovuto all'azoto protossido e© almeno il 98,0
per cento dell'area del picco dovuto all'azoto protos-
sido nel cromatogramma ottenuto con il gas di riferi-
mento.

IDENTIFICAZIONE

Prima identificazione: A.

Seconda identificazione: B, C.

A. Esaminare mediante spettrofotometria di assor-
bimento infrarosso (2.2.24), in confronto con lo
spettro di riferimento della Ph. Eur. per l'azoto
protossido.

B. Porre un frammento di legno ardente nella
sostanza in esame. Il frammento si incendia.

C. Introdurre la sostanza in esame in pirogallolo solu-
zione alcalina R. Non si sviluppa alcuna colora-
zione bruna.

SAGGI

Esaminare la fase gassosa.

Se il saggio si effettua su una bombola, mantenerla a tem-
peratura ambiente per almeno 6 h prima di effettuare i
saggi. Tenere la bombola in posizione verticale con la val-
vola di uscita diretta verso l'alto.

Carbonio diossido. Non piu© di 300 ppm, determinato
usando un tubo rivelatore per l'anidride carbonica
(2.1.6).

Azoto monossido e azoto diossido. Non piu© 2 ppm,
determinato usando un tubo rivelatore per l'azoto
monossido e l'azoto diossido (2.1.6).

Carbonio monossido. Non piu© di 5 ppm, determinato
usando un tubo rivelatore per il carbonio monossido
(2.1.6). Se il saggio si effettua su una bombola, usare la
prima porzione come gas in esame.

Vapore acqueo. Non piu© di 60 ppm, determinato usando
un tubo rivelatore per il vapore acqueo (2.1.6).

CONSERVAZIONE

Conservare liquefatto sotto pressione, in recipienti ido-
nei che soddisfano alle disposizioni legali. Le chiusure
e le valvole non sono ingrassate o oleate.

IMPUREZZE

A. Anidride carbonica

B. Carbonio monossido

C. Azoto monossido

D. Azoto diossido

E. Acqua
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